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Grande Studio

Vendita Monaco Co-Esclusiva 1 900 000 €

Bellissimo e grande monolocale ristrutturato
Possibilità di cantina e parcheggio in palazzina

Tipo Vendita Superficie totale 56 m²
Tipo di proprietà Appartamento Superficie abitabile 44 m²
Num stanze 1 Superficie terrazza 12 m²
Edificio Parc Saint Roman Condizione Nove
Quartiere La Rousse - Saint Roman Vista Città
Uso misto Si

Stupendo monolocale completamente ristrutturato 

con una superficie di 56m2 di cui 12m2 di terrazza

Esposizione Ovest

attualmente affittato fino al 14/03/2023 

Possibilità di acquisire una cantina e un posto auto nell'edificio
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Questo documento non rappresenta un'offerta o un contratto. Tutte le misure, superfici e distanze sono approssimative. Le descrizioni e planimetrie sono date a titolo indicativo e la loro esattezza non è garantita. Le fotografie
mostrano solo alcune parti della proprietà alla data in cui son state fatte. L'offerta di Vendita è valida salvo in caso di Vendita/affitto, ritiro dalla Vendita/affito o cambio del prezzo o altra condizione, senza avviso preliminare.
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